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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie
di 1° e 2° grado del territorio provinciale
Ai Presidenti dei Consigli di Istituto delle Scuole secondarie
di 1° e 2° grado del territorio provinciale

La domanda d’ammissione al bando, con allegata la copia fotostatica di un
documento d’identità e del codice fiscale del dichiarante, deve essere trasmessa alla
Provincia
entro le ore 12 del giorno 19 giugno 2020 con le seguenti modalità
(alternative):
 invio per posta (per la scadenza fa fede il timbro postale) all’indirizzo:
Provincia di Lucca – Piazza Napoleone – Cortile Carrara – 55100 Lucca
 invio per posta certificata all'indirizzo provincia.lucca@postacert.toscana.it tramite
un indirizzo pec o indirizzo email
 invio per posta certificata all'indirizzo provincia.lucca@postacert.toscana.it tramite il
sistema APACI (https://web.e.toscana.it/apaci/td/infoUtiliServeHome.action )
Si confida nella massima collaborazione per la divulgazione del bando provinciale
alle famiglie degli studenti frequentanti le scuole in indirizzo (Il bando è pubblicato sul sito
internet della Provincia di Lucca: www.provincia.lucca.it).

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.231

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Si comunica che la Provincia di Lucca ha approvato il bando per l’assegnazione di
provvidenze economiche individuali per l'anno scolastico 2020/2021 finalizzato a sostenere
le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici e altro materiale didattico) di
studenti (compresi gli studenti iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione
Professionale – IeFP – presso una agenzia formativa accreditata) appartenenti a nuclei
familiari con un reddito ISEE compreso tra € 15.748,79 e € 25.000,00, in analogia al
beneficio economico denominato “Pacchetto Scuola” approvato dai Comuni del territorio
provinciale per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE compreso tra
€ 0 e € 15.748,78.
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Oggetto: Trasmissione bando provinciale per l’assegnazione di provvidenze economiche
individuali per l'anno scolastico 2020/2021

Provincia di Lucca

Ufficio Servizi Generali, Politiche educative, Rete Scolastica

Protocollo N.0009325/2020 del 08/05/2020 - 14.3.2 Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni stampata da MARCHETTI MARA
il giorno 08/05/2020 attraverso il software SicraWeb.

Rete scolastica - Valorizzazione beni culturali - Statistica e comunicazione

Firmatario: FIORELLA BALDELLI
Documento Principale

Servizio coordinamento politiche al cittadino e alla comunità - Pari opportunità

Si confida altresì nella divulgazione dei bandi comunali per il “Pacchetto Scuola a.s.
2020/2021” per il quale ogni Comune ha già provveduto o provvederà nel breve tempo a darvene
comunicazione e che comunque ogni studente può reperire presso il proprio Comune di residenza.
Provincia di Lucca

Allegati:
Bando e domanda di partecipazione
Per informazioni rivolgersi a:
istruzione@provincia.lucca.it
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La Dirigente
Dott.ssa Fiorella Baldelli
firmato digitalmente

Firmatario: FIORELLA BALDELLI
Documento Principale

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

